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LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

 (Rm. 13,11)

Domenica  2 Febbraio 2014
Festa della Presentazione di Gesù al Tempio

Vangelo della Domenica

“Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, 
Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è 
scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire 
in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 
consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannuncia-
to che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo 
Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la 
Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché 
i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per 
rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li 
benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di 
molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima 
–, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C’era anche una profetessa, Anna, figlia 
di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette 
anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non 
si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. So-
praggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti 
aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo 
la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresce-
va e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.” 

 (Luca 2,22-40)        

>>>  A V V I S I  E  N O T I Z I E   <<<

1)  L’Adorazione perpetua che ha avuto inizio chiede 
adesioni nelle ore che sono ancora mancanti. Tutti ri-
spondiamo con generosità alla chiamata di Gesù a sta-
re con lui un’ora la settimana! Le adesioni vanno date 
compilando il foglio con l’indicazione dell’ora lascian-
dolo nella cesta vicino all’altare del SS. Sacramento.

2)  Dal 14 al 16 Marzo si svolgerà a Fasano il Week-End 
Sposi di Incontro Matrimoniale. E’ una bella esperien-
za per coniugi. Durante i due giorni viene offerto un 
metodo di dialogo profondo ed efficace per arrivare a 
prendere coscienza che amare non è solo sentimento, 
ma un insieme di scelte quotidiane, e che è bello vive-
re nella fiducia e nell’appartenenza, nella relazione di 
coppia e  nella società. 

 Per maggiori informazioni ed adesioni chiedere al Parroco.

3)  Per Domenica 2 Marzo l’Oratorio organizza un Gita sul-
la Neve in Sila. Partenza al  mattino alle 4.30 e rientro 
in serata. Pranzo al sacco. Quota € 20,00. Prenotazioni 
a D. Francesco.
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DOMENICA

SS. Messa in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00;

nella Chiesa del Rosario ore 9.30; nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30
ore 9.30: Incontro formativo dei Ministranti, nella Sala;
-  Si conclude il Triduo per la Festa del S. Cuore di Gesù: nella S. Messa delle 

ore 18.00, Benedizione dei Bambini e loro consacrazione al S. Cuore. Sono 
invitate le loro famiglie e i padrini e le madrine;

-  Nella Chiesa del SS. Rosario SS. Messe ore 9.30 e ore 17.00;
ore 16.00: In Chiesa Madre Riunione degli Adoratori per una prima verifica 

dell’Adorazione Perpetua;
ore 19.00: Incontro del Gruppo dell’Amore Sacerdotale con D. Gianfranco, nel-

la Sala.

2  FEBBRAIO  2014
 GIORNATA PER LA VITA – “Candelora”

“Generare Futuro” è il tema della XXXVI Giornata per la vita. Il messaggio dei 
Vescovi italiani sottolinea che ogni figlio è volto del “Signore amante della vita”, 
dono per la famiglia e per la società. Infatti, “i figli sono la pupilla dei nostri oc-
chi…Che ne sarà di noi se non ci prendiamo cura dei nostri occhi ? Come potre-
mo andare avanti ?”. Occorre ritrovare il nesso vincolante fra educare e generare.

LUNEDI 3  FEBBRAIO  2014
ore 16.30-20.30: Nella Chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica;
ore 16.10-17.30:  Incontri di catechesi per bambini del 2° e 3° Corso. In 

contemporanea Cellula dei Genitori;
-  Inizia nella Chiesa dell’Immacolata la novena per la Festa della Madonna di 

Lourdes. Ogni sera S. Messa alle ore 17.00 (così sino a sabato).

MARTEDI 4  FEBBRAIO  2014
ore 16.10-17.30: Incontro di catechesi per i ragazzi del 4° e 5° Corso. In 

contemporanea cellula dei genitori;
ore 18.30: Incontro dell’Azione Cattolica Adulti, nella Sala;
ore 20.00: Incontro dei genitori dei Giovani e giovanissimi, all’Oratorio.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.30 alle 19.00.

MERCOLEDI

ore 16.10-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi  del 6° e 7° Corso. In 
contemporanea Cellula dei Genitori;

ore 18.30: Commissione Liturgica, nella Sala;
ore 19.00: Al santuario di S. Cosimo alla Macchia inizia il Seminario di Pasto-

rale Familiare sulla Teologia del Corpo in Giovanni Paolo II. Una 
interessante iniziativa con valenti docenti di Roma. Sono invitati a 
partecipare in modo particolare coppie di coniugi e animatori della 
pastorale familiare. E’ garantito un servizio di Baby sitter;

ore 20.00: Incontro degli Animatori dei Gruppi Giovani e Giovanissimi.

5  FEBBRAIO  2014

GIOVEDI

ore 16.30: Incontro dei catechisti dei fanciulli e dei ragazzi, nella Sala;
ore 18.30: Corso di formazione dei nuovi Ministranti;
ore 18.30:  Incontro dei Leader delle Cellule, nella Sala;
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è APERTO dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

6  FEBBRAIO  2014

SABATO

ore 15.30-17.00: Incontri dei Gruppi di A.C.R., all’Oratorio;
ore 17.30: Incontri dei Gruppi Giovanissimi ed Enny, all’Oratorio;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30:  Nel Salone in Vico Spinelli S. Messa per le Comunità Neocatecumenali.

8  FEBBRAIO  2014

VENERDI 7  FEBBRAIO  2014
1° VENERDI DEL MESE

ore 8,30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso; Visita e Comunione agli 
ammalati;

ore 16.30: Incontro mensile dell’Apostolato della Preghiera, nella sala;
ore 20.30: Adorazione Eucaristica settimanale con “GESÙ AL CENTRO”, 

preghiera e adorazione per tutti, in particolare giovani e giovani-adulti.


